Crea un braccialetto gommoso
Ora che hai preparato tutti i materiali, sei pronta per metterti all’opera.
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Scegli un tipo di braccialetto
Sfoglia il libro da p. 10 a p. 37 e scegli quale braccialetto
vuoi realizzare. Per la tua creazione puoi usare
gli stessi colori dell’esempio oppure scegline altri!
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Posiziona la striscia di lavoro

Set up
August 28

Prendi una striscia e posizionala sopra
al primo esempio.

Gli esempi
sono questi.
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August 16
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Basic Squeeze Dots
August 16
Basic Squeeze Dots
August 16

Spremi

Il gel forma
una piccola perla
che, asciugandosi,
si appiattisce
e si allarga
gradualmente.

Tieni la boccetta sopra la striscia
di plastica e spremi piano
per far uscire una goccia di gel
in corrispondenza del puntino
disegnato sullo schema.
1.
1.

Dopo aver coperto tutti i puntini
del primo schema, sposta
la striscia sul secondo disegno
e usa un gel di un altro colore.
2.

n
No

4

2.

preoccuparti se i puntini

non so
no perfettamente rotondi!

Decora
Se vuoi fare un braccialetto decorato,
conta fino a 30 in modo che il gel
si asciughi un po’, poi fai scorrere
il bastoncino lungo i puntini seguendo
la direzione indicata dalla freccia.
3.

Pantone colors
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Lascia
CMYK colorsasciugare
Pantone colors

colors
Metti CMYK
il braccialetto
su una superficie
Gradients
piatta
dove nessuno lo può toccare
Gradients
e lascialo
asciugare per almeno 24 ore.

Pantone colo
3.

5

CMYK colors

The pattern on this page
will make a simple dot
bracelet with three color

Segui lo schema di questa pagina
per creare un braccialetto
a pois di tre colori.
Three color dot pattern
Three color dot pattern
August 01 Page 17
August 01 Page 17
Three color dot pattern
1 August
Spremi le01
gocce del tuo primo colore sulla striscia di plastica in corrispondenza dei puntini blu.
Page 17
1.
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2 Copri i puntini rosa con il gel del tuo secondo colore.
2.
2.
2.
3.
3.

3 Ora copri i puntini verdi con il tuo terzo colore.
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Variation
Variation
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2.

Per realizzare questo motivo…

Decorazioni

Variation
August 01 --Page 18-19

3.

… fai scorrere
il bastoncino
Two color
var 1 lungo i puntini disegnando
una linea ondulata in una direzione…

August 01

Variation
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Two color var 1
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… e poi nell’altra. Guarda il disegno
per controllare se hai capito bene!

Two color var 1
August 01

Per ottenere questa decorazione, fai scorrere il bastoncino
color
var 1seguendo una linea dritta…
nella parteTwo
alta dei
puntini

August 01
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Two color var 1
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… poi torna indietro, facendo scorrere il bastoncino
nella stessa direzione ma più in basso.

Two color var 1

VariationPuoi creare una di queste
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a due colori.
Two colorbraccialetto
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Two color var 1
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Questo motivo non è complicato come sembra.

PerTwo
realizzarlo
il bastoncino lungo una
color fai
varscorrere
1
linea
dritta
nella
parte
alta
dei puntini.
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Poi torna indietro, facendo scorrere il bastoncino più in basso
e nella direzione opposta.

